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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 28 Febbraio 2019 

 
 

L 'anno 2019, il giorno 28 del mese di  Febbraio, alle ore 17,30, nell’ Ufficio del Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  528/U del 14 Febbraio 

2019, si riunisce il Consiglio di Istituto al quale risultano presenti a seguito di appello nominale: 

 
 

Cognome Nome Componente P / A * Cognome Nome Componente P / A * 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico P SICILIANO Antonella A.T.A. A  

CARBONE Silvana Docente P BARBAROSSA Roberto Genitore P 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore P 

NASO Milena Docente A TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P DE ROSA Giuseppe Alunno A 

PUPO Anna Rita Docente A GIOVINAZZO Ferdinando Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente P PACIA Lorenzo Alunno P 

REDA Luisa Barbara  Docente P( fino 
alle 
ore 

18,00) 

RUSSO Alessandro Alunno P 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. A    

*   P = Presente   A = Assente  
 
Totale presenti n. 14  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
E’ presente per la trattazione di cui ai punti 2; 3; 4; 5 all’O.d.G il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (DSGA) avv. Liana Pucci.  
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Italo Trotta; svolge funzioni di Segretaria la 
docente prof.ssa   Francesca Mastrovito. 
Il Presidente, constatato il numero legale ai fini della validità della riunione odierna, dichiara aperta la 
seduta. 
 
Il Consiglio è invitato a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.:  
 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Attività negoziale del Dirigente Scolastico per lavori, servizi e forniture ai sensi del D.I. 

129/2018 (Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole) e D.Lgs. 50/2016 (codice dei 
Contratti Pubblici); 

3. Programma Annuale 2019; 
4. Fondo economale; 
5. Affidamento servizi di cassa quadriennio 2019/23; 
6. Regolamento di Istituto; 
7. Preside Prof. Giuseppe Ciacco;  
8. Varie ed eventuali. 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 1 
 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente invita la Segretaria a leggere il verbale della seduta precedente del giorno 30/11/2018. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  30/11/2018; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 30/11/2018, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese,  
  

DELIBERA n. 1 OdG  
 

di approvare in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  30/11/2018 così 
come in atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segretaria ed al Presidente per la firma e per gli 
adempimenti di rito.  
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 2 
Attività negoziale del Dirigente Scolastico per lavori, servizi e forniture ai sensi del D.I. 129/2018 
(Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole) e D.Lgs. 50/2016 (codice dei Contratti Pubblici) 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’OdG. 

Il DS, a sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 2. all’OdG.  

Il DSGA illustra al Consiglio i tratti salienti relativi al D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, alla luce del quale si 

attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività 

negoziale delle istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per l’affidamento da parte del Dirigente Scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la 

prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore ad Euro 10.000.00 (Diecimila/00). 

Da tale D.I., improntato a chiare esigenze volte a snellire le procedure burocratiche e ad ottimizzare i 

tempi, ne discende che l’Organo Consiliare, nella seduta odierna, è invitato a deliberare riguardo a criteri 

e modalità relativamente all’attività negoziale del Dirigente Scolastico per lavori, servizi e forniture nel 

rispetto della recente normativa. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli alunni che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che l’alunno Giovinazzo Ferdinando non ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso non 
ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel presente punto all’OdG. 
 
           

     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

VISTO Il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di 
Istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale 
delle Istituzioni Scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei 
criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del Dirigente Scolastico degli appalti per la 
fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 
10.000,00 (Diecimila) Euro;  

VISTA La normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche previste dal D.lgs. 18 Aprile 
2016 n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 Aprile 2017 n. 56, in materia di 
affidamento di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il comma 130 dell’art. 1, legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 
VISTO 
RITENUTO           

Il comma 912 dell’art. 1, legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 
Che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’ Istituto non possa 
prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della 
piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa,   
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DELIBERA OdG n. 2 
 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 13 su 13 degli aventi diritto al voto,     
 

1. Che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria 
prevista per le Istituzioni Scolastiche - (Euro 144.000/00 dal 1° Gennaio 2018 e fino al 31 
Dicembre 2019) – si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e 
conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art. 36 e sgg. 
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del comma 130 e, limitatamente all’affidamento di lavori fino al 31 
dicembre 2019, del comma 912 dell’art. 1, legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), 
secondo le sotto riportate modalità: 

a. Acquisizioni di beni e servizi di importo fino ad Euro 5.000,00 (Cinquemila/00), IVA esclusa, senza 
obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA); 

b. Acquisizione di beni e servizi ed esecuzioni di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 
(Quarantamila/00), IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta, secondo quanto previsto e 
regolato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 18 Aprile 2018 n. 50; 

c. Affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000/00 (Quarantamila/00), IVA esclusa e 
inferiore ad Euro 144.00,00 (Centoquarantaquattromila/00), IVA esclusa, per le forniture e i 
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art.36, comma 2, lett. b) 
del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 

d. Affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (Quarantamila/00), IVA esclusa 
e inferiore ad Euro 150.00,00 (Centocinquantamila/00), iva ESCLUSA, FINO AL 31 Dicembre 2019 in 
deroga all’articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto 
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al 
comma 2, lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore ad Euro 
150,000,00 (Centocinquantamila/00), IVA esclusa e inferiore ad Euro 350.000,00 
(Trecentocinquantamila/00), IVA esclusa; 

2. In considerazione dei criteri sopra esposti delibera, altresì, di elevare fino ad Euro 39.999,99 
(Trentanovemilanovecentonovantanove/99), IVA esclusa, il limite di tutte le attività negoziali, 
necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da 
espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa 
autorizzati con l’approvazione del Piano Annuale e successive modifiche.                      

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Programma Annuale 2019 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’OdG. 

Il DS, a sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 3. all’OdG.  

Il DSGA illustra il documento nei suoi tratti salienti, con precisi riferimenti alla normativa vigente, 
fornendo, ove richiesto, informazioni chiare, circostanziate e dettagliate sì da fugare qualsiasi dubbio. 
Il Programma Annuale 2019 consta di un documento quale Relazione al Programma Annuale 2019 di 
complessivi quattordici fogli, preceduto da ulteriore documento definito Predisposizione del Programma 
Annuale – Esercizio finanziario 2019 di un foglio, a cui si aggiunge il Programma Annuale propriamente 
detto – MODELLO A – Esercizio finanziario 2019 – di tre fogli. 
Copia dell’intera documentazione, per come sopra descritta, al completo delle sue componenti ed 
articolazioni viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per 
completezza, organicità ed esaustività di informazione. 
Il Consiglio è invitato a deliberare. Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, 
n.297, gli alunni che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e 
al secondo comma, lettera b), dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e 
conto consuntivo e disposizione per l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che l’alunno Giovinazzo Ferdinando non ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso non 
ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel presente punto all’OdG. 
 
           

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA       La normativa vigente in materia; 
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ASCOLTATA         La relazione del DSGA ad illustrazione ed esemplificazione del Programma 
      Annuale 2019 ; 

TENUTO CONTO       Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione,   
        
 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 13 su 13 degli aventi diritto al voto,     

 
 

DELIBERA  OdG  n. 3 
 

di approvare il Programma Annuale 2019 nella sua interezza e totalità. 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Fondo economale 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’OdG. 

Il DS, a sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 4. all’OdG.  

Il DSGA informa il Consiglio che in G.U. n. 267 del 16 Novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n. 129 del 

28 Agosto 2018 “Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV 

“Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese” all’art. 21 “Fondo economale per le minute 

spese”, risulta previsto al comma 2 che il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione de programma 

annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del 

fondo economale per le minute spese nonché a fissare l’importo massimo di ogni spesa minuta, da 

contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio 

e utilizzo del denaro contante.   

Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli alunni che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che l’ alunno Giovinazzo Ferdinando non ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso 
non ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel presente punto all’OdG. 
 
      

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO   
ASCOLTATA 

L’art. 21 del D.I. n. 129/2018;  
La relazione del DSGA;   

VISTI 
 
CONSIDERATA 

Gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n. 74 del 5 Gennaio 
2019; 
La complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel Programma Annuale 
2019; 

TENUTO CONTO Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione, 
        
 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 13 su 13 degli aventi diritto al voto,           

 
 

DELIBERA OdG   n. 4 
  

A. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, 
comma 4 del D.I. n. 129/2018, è stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in Euro 2.000,00 
(Duemila/00); 

B. L’importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in Euro 50,00 
(Cinquanta/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di 
Euro 2.999,99 (Duemilanovecentonovantanove/00) previsto dal D. lgs. 25 Maggio 2017, n. 90; 

C. Il limite, così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere 
superato solo con apposita variazione al Programma Annuale 2019, proposta dal Dirigente 
Scolastico ed approvata dal Consiglio di Istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n. 129/2018 art. 
21, comma 6.       
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ORDINE  DEL GIORNO n. 5 

Affidamento servizi di cassa quadriennio 2019/23 
 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. all’OdG. 

Il DS, a sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 5. all’OdG.  

IL DSGA sottopone all’esame del Consiglio documento di un foglio scritto fronte/retro con numero di 

protocollo 524/U del 14/02/2019 avente per oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio 

di tesoreria dal 01/01/2019 – 31/12/2023 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lett. a) D. Lgs. 

50/2016 – art. 20 D.I. 129/2019 – CIG : ZD9270AE09. 

Con il documento sopra indicato, redatto a norma di legge vigente in materia, si autorizza l’affidamento 

diretto dei servizi [o forniture] aventi ad oggetto gestione del servizio di cassa all’operatore economico 

Banche Italiane SPA, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad Euro 10.736,00 

(Diecimilasettecentotrentasex/00), IVA inclusa per il quadriennio 2019-2023; si autorizza la spesa 

complessiva di Euro 2.684,00 (Duemilaseicentottantaquattro/00) IVA inclusa da imputare nell’esercizio 

finanziario 2019; si nomina il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016. 

Copia di detto documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad esso si 

rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazione. 

Giova ricordare che già questo Organo Consiliare, nella seduta del 30 Novembre 2018 con delibera OdG n. 

3, aveva disposto circa l’avvio delle procedure riguardo all’affidamento del servizio di cassa. In data 

odierna il Consiglio è invitato a prendere atto della documentazione finalizzata alla realizzazione del 

servizio richiesto.   

Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli alunni che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che l’ alunno Giovinazzo Ferdinando non ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso 
non ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel presente punto all’OdG. 
        

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA 
CONSIDERATA 
ASCOLTATA   
ESAMINATO 
TENUTO CONTO                                        

La normativa vigente in materia; 
La delibera Consiglio Istituto OdG n. 3 del 30 Novembre 2018;   
La relazione del DSGA;   
Il documento protocollo 524/U del 14/02/2019;    
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da 13 voti su 13 aventi diritto al voto 
 

 
PRENDE  ATTO. 

 
 

Si registra l’ abbandono dei lavori del Consiglio, a seguito di motivata richiesta, da parte della docente 
prof.ssa L. B. Reda.  
E’ tuttavia salvaguardato il numero legale necessario per la validità della seduta. 
  
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Regolamento di Istituto 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 22 Febbraio 2019 con delibera OdG 
n. 8,  su proposta del DS medesimo, alla luce dell’esperienza maturata nella pratica quotidiana 
dell’esercizio della professione e valutata ogni singola circostanza afferente alla complessità della vita 
scolastica, ha stabilito la modifica del Regolamento di Istituto con integrazione/espunzione di specifici e 
peculiari aspetti riguardanti gli articoli di seguito elencati: 
art. 6; art. 7; art. 8; art. 15; art. 20; art. 21; art. 29; art. 30; art. 31; art.42; Organo di Garanzia: comma 
6; comma 13. 
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Per ogni singolo articolo vengono forniti opportuni ed adeguati chiarimenti, in relazione alle modifiche 
apportate dal Collegio dei Docenti. 
    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ALLA LUCE 
ESAMINATO 
ASCOLTATA  
 
 
VALUTATA 
PRESO ATTO 
TENUTO CONTO                                        

Della normativa vigente in materia; 
Il Regolamento di Istituto;  
La relazione del DS circa la modifica in merito al Regolamento di Istituto per art. 6; 
art. 7; art. 8; art. 15; art. 20; art. 21; art. 29; art. 30; art. 31; art.42; Organo di 
Garanzia: comma 6; comma 13; 
Ogni singola situazione;  
Della delibera Collegio Docenti OdG n. 8 del 22 Febbraio 2019;  
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

 
DELIBERA  OdG n. 8 

 
 

di concordare nelle modifiche apportate dal Collegio dei Docenti in merito al  Regolamento di Istituto per 
art. 6; art. 7; art. 8; art. 15; art. 20; art. 21; art. 29; art. 30; art. 31; art.42; Organo di Garanzia: comma 
6; comma 13; 
di approvare/adottare il Regolamento di Istituto secondo le modifiche apportate ed immediatamente 
considerate in termini di espunzione/integrazione e riportate seduta stante nell’allegato documento a cui 
si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazione ad integrazione del presente verbale. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Preside Prof. Giuseppe Ciacco 

 
Non si delibera sul punto 7. all’OdG in assenza di proposta. 
 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 8 

Varie ed Eventuali 
 

 
Nulla da rilevare. 
 
 
Terminata la discussione riguardo agli 8 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18, 50 ( Diciottoecinquanta).  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
   


